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Pier Francesco Cherchi (Cagliari 1969) si laurea in ingegneria a Cagliari nel 1995 e in
architettura a Roma nel 1999. Mario Cubeddu (Cagliari 1968) si laurea in architettura
presso l'University of Westminster a Londra nel 1999 e consegue nel 2001
l'abilitazione“RIBApart3”.C+C04STUDIOnascenel2004,sancendoufficialmenteun
sodalizio professionale iniziato nel 1999.
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L ' e d i f i c i o s o r g e a P i r r i ,
nell'hinterland di Cagliari, centro
minore le cui espansioni edilizie
degli anni '60 e '70 del Novecento
sono prive, nel loro complesso, di
qualità costruttiva e formale. A
partire da queste condizioni al
contorno, il progetto del nuovo
piccolo condominio nasce con una
forte propensione al rigore
volumetrico e alla chiusura verso il
contesto, nel tentativo di generare
una nuova regola urbana capace di
suggerire scenari d'ordine e di
c o m p i u t e z z a . Q u e s t o
atteggiamento si traduce in
un'architettura caratterizzata da
volumi rigorosi, quasi del tutto
chiusi verso le vie pubbliche, con
piccole finestre sulla strada e
grandi aperture verso il cortile
i n t e r n o o r i e n t a t o a s u d .
L'articolazione è giocata sull'uso
di due materiali: pannelli forati di
lamiera zincata e intonaco
cementizio tinteggiato in bianco.
Le masse si dispongono alla
ricerca di un equilibrio tra
l'addensamento dei volumi pieni e
la rarefazione della materia, là dove
la scatola si apre rivelando gli spazi
comuni condominiali, messi a
nudo dalle trame forate dei pannelli
in lamiera stirata zincata. L'edificio,
pensato per essere abitato da
giovani coppie, studenti e single,
accoglie tre unità abitative di 60mq
e un monovano di 30mq. E' stato
interamente costruito utilizzando
tecniche costruttive latero-
cementizie, se si esclude la
superficie in lamiera il cui
montaggio a secco è stato affidato
ad una ditta specializzata. La
realizzazione del vuoto di facciata
privo di sostegni, è stata possibile
utilizzando solette a sbalzo in
cemento armato gettate in opera e
ancorate su un setto che delimita
gli spazi comuni e si protende sulla
stradacon un balconeaggettante.p iant a a l l a quo ta st rada le

C+C04STUDIO
EDIFICIO PER ABITAZIONI A PIRRI (CA)

Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport


